
ZD420T 203DPI,USB,BTLE, BIANCA
Codice: ZD42H42-T0EE00E

Se vi occorre una stampante termica veloce da 4 pollici che sia facile da usare, da installare e da gestire,
scegliete la ZD420. Evoluzione della precedente linea di stampanti serie GK, leader di settore, le stampanti
serie ZD420 offrono caratteristiche e funzioni avanzate che garantiscono risultati eccezionali in termini di
semplicità. La stampa più veloce e di alta qualità della serie ZD420 è il motore del vostro business, per non
parlare della flessibilità delle applicazioni e del ridotto Costo totale di proprietà (TCO).

Le ZD420 sono le uniche stampanti termiche a offrire sia un modello con nastro standard che un modello con
cartuccia nastro, per un''installazione semplicissima e immediata. Inoltre, sono in grado di segnalare quando è
necessario sostituire il nastro. E con cinque icone di stato intuitive, gli operatori hanno a disposizione tutte le
informazioni necessarie per mantenere la stampante sempre in funzione, operativa e disponibile.

Se in futuro avrete bisogno di nuove opzioni di comunicazione o di gestione dei supporti, nessun problema:
potete aggiungere la connettività seriale o Ethernet, così come uno spellicolatore o una taglierina,
direttamente in sede – senza dover portare la ZD420 presso un centro di assistenza. Il risultato? Funzionalità,
operatività, valore aggiunto e redditività dell''investimento impareggiabili.

Garanzia :
12 mesi

HARDWARE

Posizionamento Desktop Stampa badge No Stampa codici
a barre

Sì Tecnologia di
stampa

Stampa a
trasferimento
termico

Linguaggio di
programmazione

EPL - ZPL -
CPCL

Schermo LCD No Wireless No Interfacce
supportate

USB - Ethernet
(10/100)

Media supportati Etichette Codificatore
Banda
Magnetica

No Supporto RFID No Stampa badge a
colori

No

Stampa badge
fronte/retro

No Codici a barre
supportati

1D

2D

Velocità di
stampa

152 mm/s

Risoluzione di stampa 203 dpi Punti per
millimetro

8 dot Lunghezza
massima di
stampa

991
mm

larghezza
massima di
stampa

104 mm

Led di stato Sì  

ALIMENTAZIONE

Power Supply
Tensione

240 V Power Supply
Type

AC  

CONFORMITÀ

Certificazioni IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-
2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209;
15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN
62311, cTUVus

 

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore primario bianco Materiale Plastica Portatile No Spellicolatore
incluso

No

Taglierina inclusa No  

MEMORIA

Memoria SDRAM 256 MB Memoria Flash 512 MB  

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi Cavo (USB), Alimentatore, Cavo di alimentazione (UE,
UK)

Software Link-OS



Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


